
 
 
Rep. n. 6313/2019 
Prot. N. 232570 del 27/06/2019 
 

IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R. 
n. 1315, prot. n. 222728 del 9.08.2017; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Verona 
emanato con D.R. n. 53171 del 19.12.2016; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/03/2019;  
 
VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 20/03/2019;  
 
VISTO il bando di selezione pubblica SO08-2019 per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa per Tutor coordinatori per le attività di tirocinio relative al Corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità nella scuola secondaria di I grado - A.A. 2018/2019  (rep. n.  5679/2019 - prot. n. 
195436 del 07/06/2019); 
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del 26/06/2019 (rep. n 572/2019 prot. n. 
231302 del 26/06/2019; 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 
 

DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica SO08-2019 per il conferimento di n. 3 incarichi 
di collaborazione coordinata e continuativa per Tutor coordinatori per le attività di tirocinio relative al 
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di I grado - A.A. 2018/2019  (rep. n.  5679/2019 - 
prot. n. 195436 del 07/06/2019). 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
 
Graduatoria di merito tutor di tirocinio per la scuola secondaria di primo grado 

Candidato 
Punteggio Valutazione 

Titoli (Max 50) 

Punteggio 

Valutazione Colloquio 

(Max 50) 

Punteggio Totale 

(Min 60 -  Max 100) 

Fraizzoli Luisa Maria 20 48 68 

Gambalunga Stefania 18 45 63 

Urli Gilda 15 48 63 

Armani Katia 13 48 61 

Moisio Valentina 12 45 57 

Rolfini Irene 17 40 57 



 
 
Minozzo Chiara 13 40 53 

Giancristofaro Giulia 9 40 49 

 
 
Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori della 
selezione: 
 
- Fraizzoli Luisa Maria 
- Gambalunga Stefania 
- Urli Gilda 
 
 
 
La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è pubblicata sul sito web 
dell’Università di Verona al seguente link:  http://www.univr.it/concorsi e diverrà immediatamente 
efficace.    
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
 
 
           

                           Prof. Riccardo Panattoni 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 
sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. Del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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